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Nidi Gratis 2019 - 2020
La misura sostiene le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale, azzerando
la retta per la frequenza di nidi e micro-nidi pubblici o privati convenzionati con il Comune.
Le famiglie possono presentare domanda di contributo dal 23 settembre al 25 ottobre
mentre i Comuni possono inviare domanda di adesione entro il 4 settembre.

Contributi e opportunità
Bando New Fashion & Design
Regione Lombardia sostiene start up del
settore moda e design finanziando impianti,
macchinari, attrezzature e servizi per la
promozione e la digitalizzazione. Domande
dal 18 settembre al 2 ottobre 2019.

Bando FABER - Riapertura termini
Riapre dal 5 settembre, a seguito di rifinanziamento, il bando rivolto alle micro e piccole
imprese dei settori manifatturiero, edile e dell'artigianato che investono per l'ottimizzazione e
l'innovazione dei processi produttivi.
Bando Innevamento - stagione sciistica
2018/2019
Il bando finanzia le spese di gestione ed
esercizio sostenute da soggetti, pubblici e
privati, proprietari di impianti di risalita e piste
da sci dotati di impianti di produzione di neve
programmata e ubicati in Lombardia.
Domande dal 4 settembre al 2 ottobre 2019.
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Start up dell’ Area interna Alto Lago Di Como e Valli Del Lario
ll bando (FESR) promuove lo sviluppo di start up di impresa nell’area territoriale interna ‘Alto
Lago di Como e Valli del Lario’. Domande dal 16 settembre e fino a esaurimento delle
risorse disponibili.
Enti locali: interventi a difesa del suolo
Regione Lombardia interviene a supporto
degli Enti locali nella gestione del rischio
idraulico e idrogeologico, cofinanziando
Comuni fino a 15.000 abitanti che realizzano
interventi per ripristinare i danni causati da
fenomeni naturali. Domande dal 2 al 24
settembre 2019.
Percorsi formativi universitari contro la
violenza sulle donne
Gli Atenei lombardi, statali e privati, possono
presentare proposte di percorsi formativi
sperimentali sulle tematiche di prevenzione e
contrasto alla violenza contro le donne. I
progetti dovranno essere presentati entro il
21 settembre.
Azioni di informazione settore agricolo e
agroalimentare
La misura del Programma di Sviluppo Rurale
finanzia la realizzazione di progetti che
prevedono azioni dimostrative e informative
destinate alle imprese, agli addetti e ai
tecnici dei settori agricolo e agroalimentare.
Possono partecipare organismi di ricerca e
diffusione della conoscenza, distretti agricoli
ed enti gestori dei ‘Siti Natura 2000’.
Selezione progetti di educazione agroalimentare
ERSAF seleziona progetti di educazione
agroalimentare finalizzati a stimolare nei
cittadini lombardi una riflessione
consapevole sull’origine dei cibi, le politiche
di qualità e sicurezza e la lotta allo spreco.
Invio online dei progetti da parte di soggetti
pubblici e privati entro il 25 settembre.

Estate #inLombardia
Visite guidate al Museo della Certosa di
Pavia
Il Polo Museale Regionale della Lombardia
promuove un ciclo di visite guidate ogni
venerdì, sabato e domenica fino al mese di
ottobre. Scopri di più
www.giornaledellisola.it – agosto 2019

Anno XIII - Numero 31
29 agosto 2019

spazioREGIONE inform@ - Newsletter settimanale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ricette Lombarde
Prosegue la rassegna delle tradizioni con le
ricette tipiche della zona di Sondrio e delle
sue Valli. Scopri i piatti più buoni.

Graduatorie
Rimborsi Dote Sport 2018
Tutti i soggetti ammessi alla graduatoria Dote Sport 2018 che non hanno ottenuto il
finanziamento possono inoltrare domanda di rimborso con rendicontazione delle spese entro
le ore 12.00 del 30 settembre 2019.
Promozione cultura cinematografica e audiovisiva
Approvata la graduatoria per l’assegnazione dei contributi relativi al Bando 2019.
Progetti di promozione della musica e della danza
Approvata la graduatoria per l’assegnazione dei contributi relativi al bando 2019.
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Pubblicato l’elenco delle domande ammesse al finanziamento.

Scadenze
Sgravi fiscali per imprese danneggiate da eventi metereologici
La misura si rivolge ai Comuni fino a 3.000 abitanti in stato di calamità naturale che
intendono riconoscere uno sgravio fiscale sulla tassa rifiuti (TARI) a favore delle imprese
commerciali e artigianali che hanno subito gravi danni alle loro attività. Invio domande entro
il 6 settembre 2019.
A scuola di sport
Con questa iniziativa la Regione intende
promuovere nelle scuole primarie
l’importanza delle attività motorie. Agli Istituti
che aderiscono al progetto sarà assegnato
un esperto per implementare le attività di
educazione fisica.

Eventi
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Fiera Millenaria di Gonzaga
Si svolgerà dal 31 agosto all’8 settembre la
Fiera Nazionale dell’Agricoltura, una tra le
più longeve e antiche manifestazioni del
settore agricolo a livello nazionale. In
programma oltre 100 eventi e 500 espositori.

Vertical run non competitiva - Libellula
Fly Up!
Una vertical run non competitiva, aperta a
tutti i cittadini ambosessi, che correranno a
Palazzo Lombardia fino a raggiungere il 39°
piano. Domenica 15 settembre, iscrizioni fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

Servizi
La carta e la filigrana: storia, produzione,
analisi, catalogazione

Albo Regionale Operatori Accreditati ai Servizi al Lavoro
Online l'elenco degli operatori pubblici e privati accreditati al lavoro che partecipano alle
iniziative Dote Unica Lavoro e al Programma europeo Garanzia Giovani in Regione
Lombardia.

www.regione.lombardia.it
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